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DISPOSIZIONE  N° 350 del 19.11.2013 

approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva  lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati i.a.c.p. nel comprensorio di 

“Avellino capoluogo”. biennio 2012/2013 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la delibera del consiglio di amministrazione n°506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attiazione del dcreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al Direttore 
generale, quando non siano sttai definiti di competenza specifica dei Coordinatori di 
settore; 
 
PREMESSO 
che con determina del Direttore Generale dell’IACP n°214 del 22.05.2012 è stato 
deliberato di indire la gara di appalto per i lavori che trattasi per il biennio 2012/2013, 
dell’importo a base di appalto di euro 800.000,00, di cui euro 772.120,00 per lavori a 
misura, soggetti a ribasso ed uro 27.880,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta; 
 
in esecuzione al suddetto provvedimento, è stata indetta la gara di appalto per detti 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per i fabbricati I.A.C.P. nel 
comprensorio di “Avellino Capoluogo”, finanziati con fondi dell’I.A.C.P. di Avellino,  
dell’importo a base di appalto di €. 772.120,00 oltre ad €. 27.880,00 per oneri per la 
sicurezza; 
 
che con determinazione Presidenziale dell’IACP n°24 3 del 07.09.2012 è stato 
approvato il verbale di gara esperita in data 12.06.2012 con cui i lavori in oggetto 
sono stati affidati all’impresa “C.T. srl” con il ribasso offerto del 34,444% 
(trentaquattroquattrocentoquarantaquattro); 
 
che l’appaltatore ha sottoscritto regolare contratto di appalto in data 16.11.2012, con 
firma autenticata dal notaio Mauro Tomasetta, atto repertorio n°7993, registrato in 
Avellino in data 17.11.2012 al n°6098, per l’import o di € 534.050,99 di cui € 
506.170,99 per lavori al netto del ribasso d’asta del 34,444% ed € 27.880,00 quali 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
VISTO  
che durante il corso dei lavori si è riscontrata l’esigenza di eseguire dei maggiori  
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per cause impreviste ed imprevedibili 
non preventivate in fase progettuale; 
 
che le predette modifiche, scaturite da aspetti imprevedibili, sono contemplate 
dall’art. 161 comma 12 del D.P.R. 5/10/2010 n°207 e  dall’art.132 comma 1 lettera b) 
del D.Lgs.12/04/2006 n°163; 
 
che la Direzione dei Lavori, rappresentata dal geom. Testa Maurizio e dal geom. 
Borriello Sergio, ha provveduto a redigere  variante tecnica e suppletiva dell’importo 



complessivo di € 640.861,19 di cui € 607.405,19 per lavori, al netto del ribasso d’asta 
del 34,444 % applicato ai singoli prezzi, ed € 33.456,00 quali oneri per la sicurezza; 
 
lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa dichiara e si obbliga ad 
eseguire i  lavori previsti nella predetta variante per il maggior importo di € 
106.810,20 di cui € 101.234,20 per maggiori lavori al netto del ribasso del 34,444 % 
ed € 5.576,00 per maggiori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
 

DISPONE 
 
1) di approvare, come in effetti con la presente approva, la perizia di variante relativa 
ad opere non previste e non prevedibili in fase di progetto, redatta dalla direzione dei 
lavori geom. Testa Maurizio e geom. Borriello Sergio, per un maggior importo di € 
106.810,20 che trova copertura dalle somme derivanti dal ribasso d’asta ; 
 
2) lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’appaltatore dichiara e si obbliga 
di accettare l’esecuzione della variante e dei relativi lavori per il maggior importo 
complessivo netto di € 106.810,20 agli stessi patti e condizione del contratto 
principale; 
 
3) di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo.  
 
4) Sottoporre la presente in via di ratifica al legale rappresentante non appena la 
Regione avrà provveduto alla relativa nomina. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
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